
Allegato A 

COMUNE DI MONTEROTONDO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 
 

BANDO di ACQUISIZIONE CANDIDATURE per la NOMINA DEL 
REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE DEL PROGETTO SPRAR-AIDA 

ORDINARIO 2017-2019 
approvato con Determinazione Dirigenziale n.1720 del 24/10/2017 

 

 
 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.231/2016 con la quale il Comune di Monterotondo ha 
deliberato di presentare al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione – la domanda per la prosecuzione del progetto attivato ai sensi del Decreto del 
Ministero dell’Interno del 30/07/2013, secondo le modalità previste dall’art.3, comma 2, e dall’art.4 
del D.M.10/08/2016, e di dare mandato al Responsabile del Servizio Sociale di attivare le procedure 
ad evidenza pubblica atte ad individuare gli enti gestori interessati a tale progetto SPRAR 2017-
2019; 

Che il Ministero dell’Interno con nota prot.11611/2016 il Ministero ha pubblicato la graduatoria dei 
Comuni assegnatari del suddetto contributo, indicando il Comune di Monterotondo quale 
assegnatario del contributo relativo agli anni 2017-2018-2019, per la somma totale di euro 
1.458.525.00; 

Preso atto che l’art.21 del Decreto Ministero dell’Interno 7 agosto 2015 prevede che l’Ente Locale 
si avvalga della figura di un Revisore Indipendente, che assuma l’incarico di effettuare le verifiche 
amministrativo – contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di 
rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, della esattezza e 
dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto della legislazione nazionale e 
comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal “Manuale Unico di Rendicontazione” e 
s.m.i.; 
Che l’incarico può essere affidato a Revisori Contabili iscritti al registro tenuto presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Società di Servizi o di Revisione Contabile; 
Rilevato inoltre che con Nota Tecnica-Operativa n.3/2017 "Criteri di determinazione del compenso 
spettante al Revisore Contabile Indipendente per i progetti SPRAR" ricevuta con prot.40614 del 
06/10/2017 il Ministero dell'Interno - Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati ha comunicato che per Progetti con importo di finanziamento triennale compreso tra 
1 milione e 2,5 milioni di euro il compenso massimo per l'incarico sopra indicato assommerà ad 
euro 15.000,00 nel triennio; 
 

SI  COMUNICA 
 
l’avvio della raccolta di candidature per l’affidamento dell’incarico di Revisore Indipendente del 
Progetto SPRAR del Comune di Monterotondo,  per gli anni 2017 - 2018 - 2019, dando atto che il 
costo totale del servizio di revisione, in conformità con quanto previsto dal D.M. 7 agosto 2015, è 
pari ad € 15.000,00 (inclusi imposte, oneri  e versamenti obbligatori per legge). 
Tal compenso è da ritenersi onnicomprensivo e pertanto nessuna altra somma sarà erogata in 
relazione all’esecuzione dell’attività legata al progetto SPRAR, mentre la rendicontazione, che 
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dovrà essere compresa nelle attività del Revisore, sarà successiva e subordinata alle indicazioni 
fornite dal Ministero dell’Interno. 
L’Amministrazione si riserva l’eventualità di una proroga in relazione alla possibilità di dare 
continuità al progetto, su indicazione del Ministero dell’Interno. 
 
 
REQUISITI   RICHIESTI:  
L’incarico può essere affidato a : 

- professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanza), 

- Società di Servizi o di Revisore Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto 
preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e sia munito di delega per la sottoscrizione della 
documentazione in nome e per conto della Società di Servizi e di Revisione.   

Oltre ai requisiti professionali sopra descritti, i candidati dovranno: 
a) essere cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea, 
b) essere in pieno godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) di non essere incorso nella  destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente 

impiego presso una Pubblica Amministrazione. 
 

ATTRIBUZIONE  DEL  PUNTEGGIO:  
L’attribuzione del punteggio utile ai fini della valutazione avverrà nel seguente modo: 

1. Titoli di studio ( massimo punti 5/20): 
a) voto di laurea da 80/110 a 100/110 : punti 1; 
b) voto di laurea da 101/110 a 110/110: punti 2; 
c) voto di laurea 110 e lode : punti 3; 
d) seconda laurea, dottorato o master post laurea  per materie  inerenti all’oggetto 

dell’incarico: punti 2. 
2. Esperienza di lavoro in termini di attinenza rispetto ai compiti richiesti di rilevanza rispetto 

al committente (fino ad un massimo di 10 punti su 20): 
            a)  per grado di attinenza elevato  : da 8 a 10 punti; 

b) per grado di attinenza medio ( da 4 a 7 punti; 
c) per grado di attinenza sufficiente . da 1 a 3 punti. 

3. Esperienza specifica contabile nell’ambito di programmi finanziati con il fondo SPRAR : 5 
punti. 

 
MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE:  
Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 
comune.monterotondo.rm@pec.it, applicando la firma digitale ai documenti trasmessi, entro e non 
oltre le ore 12,00 del 08/11/2017, inviando la seguente documentazione: 

1. domanda di partecipazione, riportante i dati anagrafici, le dichiarazioni di cui sopra e 
l’autorizzazione all’utilizzo dei dati trasmessi per le sole finalità legate alla selezione; per la 
domanda va utilizzo il modello allegato a questo avviso; 

2. curriculum vitae; 
3. dichiarazione di iscrizione al registro dei Revisori legali, di cui la decreto legislativo 27 

gennaio 20101, n.39, ovvero all’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili 
ovvero dichiarazione di essere Dirigente di ente pubblico con specifiche competenze in 
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materia contabile e finanziaria, che non si trovino in condizioni di incompatibilità o conflitto 
di interessi; 

4. dichiarazione di insussistenza di cause e di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del 
D.Lgs.08/04/2013 n.39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma dell’art.1, commi 49 e 50 della Legge 06/11/2012 n.190), 

5. dichiarazione degli incarichi di revisore dei conti già in essere presso pubbliche 
amministrazioni. 

 
MODALITA’  DI  SELEZIONE  
La valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata da una Commissione composta da tre 
membri. A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 20 punti sulla base dei 
requisiti sopra indicati. 
Il candidato che non abbia ricevuto almeno un punteggio pari a 10 punti non verrà considerato 
idoneo. 
A parità di punteggio totale, precede il candidato più giovane di età. 
Al termine delle valutazioni della Commissione, il Dirigente designerà il revisore selezionato con 
determina di incarico contenente la disciplina dei termini e delle modalità di realizzazione 
dell’attività, dandogli tempestiva comunicazione. Il Comune di Monterotondo può interrompere o 
annullare in qualsiasi momento al procedura comparativa per sopravvenute ragioni di legittimità e/o 
opportunità. In ogni caso, lo svolgimento della procedura di cui al presente avviso non obbliga al 
conferimento dell’incarico e non impegna il Comune in alcun modo. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 
 
TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI:  
Ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196, i dati personali saranno raccolti per le finalità di gestione 
della procedura di selezione comparativa e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale 
stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso. Il conferimento di tali 
dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. 
La partecipazione alla presente procedura di selezione, mediante invio della domanda, costituisce 
automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. 
Responsabile del Trattamento: Dr.ssa Francesca Moreschi.  
 
PUBBLICITA’:  
Il presente avviso di selezione comparativa viene pubblicato esclusivamente sul profilo del 
committente e all’Albo Pretorio del Comune di Monterotondo fino alla scadenza del termine ultimo 
per la presentazione delle candidature. 
 
INFORMAZIONI:  

• Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Francesca Moreschi - Per ulteriori informazioni è 
punto di contatto il Servizio Sociale: servizisociali@comune.monterotondo.rm.it - 
comune.monterotondo.rm@pec.it 

• Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso. 

 
 

Il Responsabile della Direzione del Servizio Sociale 
            (D.ssa Francesca Moreschi)  


